3° BANDO PER BORSE DI STUDIO
per studenti delle scuole cattoliche
Anno scolastico 2015/16
La Fondazione Comunità e Scuola, grazie al contributo della Diocesi di Brescia, propone per l'anno
scolastico 2015/16 il terzo bando per l'assegnazione di borse di studio, come forma di sostegno
alle famiglie con reddito basso, riservato agli studenti iscritti alle scuole paritarie cattoliche
primarie e secondarie della provincia di Brescia.
A differenza degli anni precedenti le domande dovranno essere raccolte e presentate solo dalle
scuole (e non quindi dai singoli studenti e famiglie) entro il 18 febbraio 2016.
Il contributo sarà erogato direttamente alla scuola frequentata dai vincitori come integrazione alla
retta scolastica alla fine di marzo 2016.
Il bando prevede borse di studio di € 300,00 per la scuola primaria, di € 400,00 per la scuola
secondaria di 1° grado e di € 500,00 per la scuola secondaria di 2° grado.

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA
-

-

Presentazione del modulo allegato, debitamente compilato.
Dichiarazione ISEE anno 2015 fino a € 12.000,00 e fino a € 16.000,00 per famiglie con più di
un figlio frequentante scuole cattoliche e per famiglie numerose (a partire da 4 figli
conviventi).
Frequenza per l'A.S. 2015/16 ad una scuola paritaria cattolica primaria o secondaria della
provincia di Brescia.
Presentazione dettagliata, da parte della dirigenza della scuola, dello studente e della
situazione economica della famiglia, che attesti la reale situazione soprattutto per le
situazioni più in difficoltà.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
Ogni domanda verrà valutata da una commissione, che assegnerà ad ogni candidato un punteggio
sulla base dei seguenti criteri:
1. Reddito ISEE € 0 – 3.999,00
2. Reddito ISEE € 4.000,00-7.999,00
3. Reddito ISEE € 8.000,00- 9.999,00
4. Reddito ISEE € 10.000,00-12.000,00
5. Famiglie numerose con reddito ISEE fino €16.000,00
6. Famiglie con 2 o più iscritti Sc. Cattoliche ISEE fino a €16.000,00
7. Media dei voti pagella 2014/15
tra 7 – 7,99
8. Media dei voti pagella 2014/15
tra 8 – 8,99
9. Media dei voti pagella 2014/15
tra 9 – 10
10. Valutazione della domanda con la scuola frequentata

10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
4 punti
4 punti
2 punti
3 punti
5 punti
1/5 punti

Non sarà considerato chi riceve altri contributi/borse di studio da altre organizzazioni benefiche
oltre alla Dote Scuola della Regione Lombardia.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE
-

Il modulo seguente compilato e firmato
Copia dichiarazione ISEE anno 2015
Lettera di presentazione della scuola
Media dei voti anno scolastico 2014/15 solo per gli studenti delle Scuole Secondarie a
partire dal 2° anno della secondaria di I° grado

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’assegnazione del contributo sarà comunicata entro il mese di marzo 2016 attraverso la scuola
frequentata e il contributo sarà direttamente accreditato presso la scuola come sostegno per il
pagamento dell’iscrizione. Il giudizio della commissione, composta da esperti designati dalle
realtà proponenti, è insindacabile.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande, redatte in carta semplice utilizzando il modulo allegato e unendo la documentazione
richiesta, dovranno pervenire entro il 18 febbraio 2016 alla sede di “Comunità e scuola”, in via
Bollani 20 – 25123 Brescia.
Possono essere consegnate a mano presso la portineria (da lunedì a venerdì, 8.30-13.00 e 14.0018.00, o via posta (vale la data del timbro postale), o via email all'indirizzo
info@comunitaescuola.it. Non viene rilasciata ricevuta.

Siamo a disposizione per ulteriori spiegazioni o chiarimenti (info@comunitaescuola.it, 03046781).
Ringraziamo anticipatamente per la vostra cortese collaborazione per la buona riuscita del nostro
progetto.
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